ALLEGATO A
(Schema di domanda in carta da bollo,
dattilografata o a stampatello)
"codice concorso MB.773"

Al Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali settore Salute
Direzione generale del Personale,
dell’Organizzazione e del Bilancio
Ufficio III Gestione del Personale
Via Giorgio Ribotta 5
00144 ROMA - EUR
__l__sottoscritt___________________________________________________________________________
chiede di essere ammess__ alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione
all’imbarco in qualità di medico di bordo.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara che:

1) è nat__ a _________________________________(provincia di ___________________)
il___/___/___;
2) desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla sessione di esami di idoneità al seguente
recapito:
via
_____________________________
n____
c.a.p.
________
città
________________________, telefono ____________________e si impegna a comunicare tempestivamente
a mezzo raccomandata eventuali variazioni di tale recapito;
3) è cittadin__ italian__;
4) è iscritt __ nelle liste elettorali del comune di _______________________________________________;
5) non ha mai riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (1);
6) è in possesso del diploma di laurea in ________________________________ conseguito in data
_________________presso l’Università degli studi di___________________________________________;
7) ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo in data________________
presso l’Università di________________________________________________________________(2);
8) è iscritt__all’albo professionale dell’ordine dei medici di _________________dal__________;
9) ha idonea conoscenza della lingua inglese;
10) prescegli la seguente seconda lingua straniera: ____________________________________________(3);
11) è in possesso dell’idoneità fisica della gente di mare (4).
____________ , lì _____________
Firma _____________________________
(non occorre autenticare la firma )

(1) In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell’autorità giudiziaria (da
indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(2) Il diploma di abilitazione all’esercizio della professione deve essere conseguito da almeno due anni
alla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande. Qualora il titolo di studio
sia stato conseguito in un paese comunitario o extracomunitario indicare gli estremi del
provvedimento di riconoscimento adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre
2007 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e rilasciato da questa

Amministrazione da almeno 2 (due) anni alla scadenza del termine massimo per la presentazione
delle domande.
(3) La seconda lingua straniera è da prescegliere tra: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e
arabo.
(4) Il certificato medico, da allegare alla domanda, deve essere rilasciato su carta da bollo secondo
quanto previsto all’art. 3 del bando.

